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Gabriele Carovano è Junior Competition Expert presso la Competition Division dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (Oecd);
gabriele.carovano@gmail.com
Eugenia Macchiavello è Ricercatore di diritto commerciale presso l’Università
degli Studi di Genova dove insegna diritto bancario dal 2013; eugenia.macchiavello@unige.it
Marcello Basili è professore associato di Economia politica nell’ Università di
Siena; marcello.basili@unisi.it
Matteo Rizzolli è professore associato di Politica economica nell’Università
Lumsa; m.rizzolli@lumsa.it
Guglielmo Bevivino è ricercatore di tipo b) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Bicocca di Milano. è autore di più di cinquanta
pubblicazioni che spaziano dal diritto civile al diritto commerciale; ha conseguito l’abilitazione a professore associato per il settore disciplinare Ius 01;
guglielmo.bevivino@unimib.it
Pierpaolo Perna è Senior Consultant presso Oxera Consulting. È responsabile
della realizzazione e della gestione dei progetti in ambito regolatorio, con
particolare riguardo ai settori dell’energia, dell’idrico e dei trasporti. Ha conseguito un Mpa in Public and Economic Policy presso la London School of Economics and Political Science, con una specializzazione in public economics e
microeconomia; pierpaolo.perna@oxera.com
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Francesco Tucci è attualmente collaboratore presso l’Osservatorio dei Conti
Pubblici. In precedenza, ha lavorato presso Oxera Consulting e Confindustria.
È specializzato in analisi quantitative, con particolare attenzione agli studi di
valutazione di impatto regolatorio e alle politiche della concorrenza; francesco.tucci@oxera.com
Andrea Giannaccari, LLm, PhD, è professore associato di Diritto comparato; presta servizio presso il Servizio Studi della Corte costituzionale; a.giannaccari@
luiss.it
Brando Maria Cremona Ph.D. Student, Università Bocconi, Italia; Ll.M. Candidate, Stanford University, California; brando.cremona@phd.unibocconi.it

